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DIOCESI DI MILANO

ZONA II

1° Anno

La Bibbia
anima della teologia

Cognome _____________________________________

Nome ________________________________________

Data di nascita  ________________________________

Via  ________________________________  n._______

CAP__________ Città ___________________________

Telefono ______________________________________

E-mail  ________________________________________

Parrrocchia (o Comunità Pastorale) ________________

______________________________________________

Decanato  _____________________________________

Professione  ___________________________________

❏ Allego la quota di iscrizione di € 50,00

❏ Ho ritirato il testo di riferimento

✃

CORSO DI TEOLOGIA
PER LAICI
C
P

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni del decreto generale CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”.

Informativa privacy D.lgs. nr. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente a scopi amministrativi per la 
presentazione della domanda di iscrizione al corso e la gestione delle comunicazioni 
e degli adempimenti conseguenti. Per nessun motivo tali dati saranno resi pubblici o 
ceduti a terzi. In ogni momento è possibile avere accesso ai propri dati chiedendone 
l’aggiornamento o la cancellazione ai sensi della normativa vigente. In caso di 
assenza del consenso al trattamento dati la segreteria del corso non potrà accogliere 
la presente domanda.

Consenso
In relazione alla presente domanda ed in ottemperanza agli obblighi previsti dalla 
legge sulla tutela dei dati personali, previa informativa di cui all’art.13 D.lgs. nr. 
196/2003, con la presente si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali.

Data _______________  Firma ______________________________________

La scuola si svilupperà su un percorso di cinque anni, 
per fornire una visione ampia e organica della rifl essione 
teologica.

Si affronteranno i seguenti temi:
• 1° anno  Biblico
• 2° anno  Antropologico
• 3° anno  Cristologico
• 4° anno  Ecclesiologico
• 5° anno  Morale
L’impostazione di ogni anno sarà monografi ca.

Il Progetto

cinque ann

•  Gli incontri si terranno a Luino presso Palazzo Verbania, 
Viale Dante, dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

•  Non si richiede nessun titolo di studio.
•  La quota di partecipazione, a contributo delle spese 

di gestione, è fi ssata in € 50 e comprende il testo di 
riferimento.

•  Le iscrizioni vengono raccolte entro il 30 giugno 2010, 
fi no ad esaurimento dei posti. 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
 - Segreteria del Corso, e-mail: corsoteologia@libero.it. 
 - Parrocchia S. Pietro e Paolo di Luino
  Segreteria tel. 0332 531.524 oppure
  Don Piergiorgio cell. 339 43.672.06
 - Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)
  sezione di Besozzo
  Segreteria tel. 0332 970.761 - fax 0332 771.164
  e-mail: aimcbesozzo@libero.it)
•  Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere 

effettuato in contanti presso la segreteria del corso 
oppure tramite versamento sul CCP n. 20059218 
intestato a:

  Associazione Italiana Maestri Cattolici - Sezione di 
Besozzo - Via Roma 4 - 21023 Besozzo (Va)

Note Tecniche

La frequenza ai corsi, documentata dall’attestato, è riconosciuta 
valida come corso di aggiornamento per gli insegnanti di 
religione, se integrata con il percorso pedagogico-didattico 
proposto dal Servizio per l’IRC della Diocesi di Milano.



Questioni preliminari  (don Davide D’Alessio)
05 ottobre 2010  Formazione e defi nizione del canone ispirato 
12 ottobre 2010  Ermeneutica biblica

L’Antico Testamento (don Massimiliano Scandroglio)
19 ottobre 2010  La storia d’Israele    
26 ottobre 2010  La Tôrâ     
02 novembre 2010 I profeti     
09 novembre 2010  Gli scritti 
16 novembre 2010  La letteratura giudaica extra-biblica  

I Vangeli (don Pierantonio Tremolada)
11 gennaio 2011  Da Gesù ai Vangeli
18 gennaio 2011  Il Vangelo secondo Matteo
25 gennaio 2011  Il Vangelo secondo Marco
01 febbraio 2011  Il Vangelo secondo Luca
08 febbraio 2011  Il Vangelo secondo Giovanni

Gli scritti apostolici (don Franco Manzi)
15 febbraio 2011  Panoramica storica sulla Chiesa primitiva
22 febbraio 2011  La Lettera ai Romani
01 marzo 2011  Le lettere agli Efesini e ai Colossesi
08 marzo 2011  L’Epistola agli Ebrei
15 marzo 2011  L’Apocalisse di Giovanni

“Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che 
è in voi”  (1 Pt, 3, 15).

La scuola di formazione teologica vuole essere un percorso 
per i laici che intendono approfondire i temi fondamentali 
della fede ed imparare a giudicare le vicende della vita alla 
luce della Parola di Dio.
Il desiderio dell’uomo di conoscere e amare Dio trova ristoro 
nell’incontro con la Verità, sorgente di vita e di amore, di 
senso e di promesse. L’intreccio fecondo tra fede e ragione 
invita ad un cammino che permette di cogliere la bellezza 
del Cristianesimo, fonte di un nuovo umanesimo.

ronti sempre

“E quando
Ambrogio leggeva,
gli occhi suoi
scorrevano sulle pagine,
la mente
ne scrutava il senso,
ma la lingua taceva... 
Molte volte ce ne 
stavamo seduti
in un luogo silenzioso 
- chi avrebbe osato 
disturbare
tale raccoglimento?”

(Confessioni, VI, 3)

La Bibbia anima della teologia

Scheda
di Iscrizione

Le Finalità

•  A quanti intendono approfondire e capire meglio il 
mistero della fede cristiana.

•  A quanti sono impegnati nella comunità parrocchiale e 
a quanti fanno riferimento a gruppi e movimenti.

•  A quanti partecipano alla vita culturale, sociale e 
politica.

• A tutti, senza richiesta di un titolo di studio specifi co.

A chi è rivolta

“S. Agostino e S. Ambrogio, Chiesa di S. Pietro in Campagna, Luino”


